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Dall’avvio della produzione ad oggi l’azienda sviluppa sistematicamente la produzione di
persiane e di accessori EUX. Oggi nell’offerta EUX potete trovare diversi modelli di sistemi
oscuranti, girevoli, a libro e scorrevoli, adattati all’architettura moderna e tradizionale. Tutti i
prodotti EUX sono soggetti a controlli e, conforme alla norma EU EN 13659, sono contrassegnati
conmarcatura CE.

Il nostro successo si arricchisce quotidianamente attraverso più di mille clienti abituali situati su
otto mercati di esportazione. Ai nostril clienti e partner garantiamo un ritmo e una qualità di
lavoro elevati con oltre ottanta dipendenti esperti ed altamente qualificati. EUX è il marchio che
potete rappresentare e unire all’offerta della vostra attività con piena fiducia.

I piani di sviluppo sono incentrati su un forte orientamento all’esportazione e sul rafforzamento
della posizione su mercati regionali, dove l’azienda è presente. Le grandi aspettative nella
realizzazione dell’obiettivo posto sono basate su una ricca esperienza e sul potenziale umano
motivato, orientato allo sviluppo della società.

L’obiettivo pluriennale dell’azienda di produrre accessori e persiane EUX di qualità nonché di
soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti ha assicurato all’azienda una posizione
importante tra i produttori regionali di accessori e persiane in alluminio.

Rivolgetevi con fiducia alla nostra sede per ogni vostra esigenza di crescita, per poter
raggiungere insieme obiettivi comuni!

“
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CHI SIAMO



EUX ha scelto l’alluminio quale elemento fondamentale
della propria produzione, in quanto materiale che può
essere modellato in qualsiasi dimensione e forma e per
questo idoneo alla realizzazione di prodotti finali di varie
dimensioni.

La leggerezza del materiale stesso rende il suo aspetto
elegante ed esteticamente attrattivo in ogni sua
applicazione.

I sistemi oscuranti prodotti in alluminio, grazie alla loro alta
qualità e alla struttura del materiale, nel prodotto finale
consentono ottime prestazioni di isolamento termoacustico.

L’organizzazione rappresenta uno degli elementi
fondamentali di qualsiasi tipo di produzione e, nel caso di
serramenti in alluminio, svolge un ruolo di primaria
importanza perché richiede un processo di lavoro dinamico
e complesso nella gestione del tempo, relativo sia alla
produzione che alla consegna finale dei prodotti finiti.

Architetti e ingegneri ritengono che l’alluminio sia una delle migliori
soluzioni da applicare in qualsiasi tipo di costruzione. Grazie alla
sua durabilità, resistenza alla corrosione e leggerezza, rappresenta
il materiale di fondamentale importanza per l’industria. È la
soluzione ideale per eseguire compiti termicamente impegnativi,
fornisce un’elevata resistenza al fuoco ed è facile da mantenere.

Grazie alla sua particolare struttura, l’alluminio garantisce al
prodotto finale durabilità e solidità particolarmente elevate
offrendo così soluzione più longeva che richiede manutenzione
minima rispetto ad altri materiali. La lunga durata del prodotto
rappresenta inoltre un fattore economico molto importante nel
momento della scelta di serramenti in alluminio.

La produzione di sistemi oscuranti EUX è
completamente certificata e avviene
applicando le soluzioni softwarepiù recenti
e con l’utilizzo di impianti di altissimo
livello.

“
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PRODUZIONE

L’alluminio è un elemento resistente e durevole
che, grazie a queste sue proprietà, permette
soluzioni longeve in materia di componenti per
serramenti, tra cui anche per le persiane.

Garantisce una riciclabilità fino al 100 %. Un altro
vantaggio dell’utilizzo dell’alluminio per serramenti
è l’estetica, dato che consente la realizzazione di
soluzioni e forme di prodotti più eleganti ed
esteticamente piacevoli.

Abbiamo sviluppato la persiana EUX per venire incontro alle varie
esigenze in materia di estetica e funzionalità, in armonia con le
costruzioni tradizionali e moderne utilizzate nei rispettivi ambiti. Noi
abbiamo deciso di offrirvi sicurezza, durabilità e vantaggio
tecnico.



Le persiane in alluminio EUX offrono numerose soluzioni indipendentemente se si tratti dell’architettura moderna o tradizionale. I diversi modelli
delle persiane in alluminio EUX sono in grado di rispondere alle più severe esigenze architettoniche. Nel caso dell’architettura moderna, qui
trovano spazio modelli di persiane scorrevoli e a libro, modelli previsti per l’installazione su facciate con isolamento a cappotto, oppure modelli
di persiane senza telaio che vengono installate direttamente sul telaio della finestra.

Nell’architettura tradizionale occupano il primo posto i modelli di scuri in alluminio in stile rustico. Con le loro varianti “dalmata” e “istriana” e con
i sistemi di scuri pieghevoli, alla padovana e alla vicentina, offrono possibilità di installazione con o senza telaio, direttamente su cornice di
pietra.

I modelli di persiane in alluminio EUX offrono diverse opzioni di montaggio. Col proprio telaio possono essere montate sul bordo della facciata
se esiste una base adeguata. Per le spallette larghe con l’isolamento a cappotto, la soluzione giusta è la persiana EUX con il telaio che viene
montato accanto alla finestra, non lasciando spazio tra la finestra e le persiane. In alcuni dei modelli di persiane EUX con telaio è possibile
integrare sia la zanzariera verticale che quella orizzontale. Il modello della persiana EUX senza telaio può essere montato direttamente sul telaio
della finestra, indipendentemente se trattasi di una finestra in PVC, in legno o in alluminio.

Il principale vantaggio del montaggio di una persiana EUX con telaio è la possibilità di installare la zanzariera nel telaio della persiana e di fissare
il telaio della persiana su quello della finestra. Ciò permette un notevole risparmio del tempo di montaggio sull’edificio dato che i lavori
preliminari consentiti dalla persiana EUX sono eseguiti precedentemente.

Nella produzione delle persiane EUX utilizziamo accessori EUX di alta qualità nonché accessori rustici caratterizzati dalla migliore protezione
anticorrosiva rispetto a simili prodotti sul mercato.

La persiana EUX offre numerose soluzioni

La persiana EUX offre diverse opzioni di montaggio

Accessori EUX

PERSIANE IN ALLUMINIO
ESTETICA & POSSIBILITÀ
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ZARIA
Persiana per facciate con telaio
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CLASSICO
Persiana Zaria R40 per facciateZaria è il modello di persiana con il telaio dello spessore di 45 mm che con

le sue linee rette si adatta ad ogni stile architettonico. È possibile realizzare la
persiana Zaria con lamelle fisse in posizione semi-aperta, con riempimento
completo e con lamelle orientabili che consentono di regolare il passaggio
della luce.

Oltre alla loro funzione primaria di ombreggiamento e protezione
antieffrazione, assumono un ruolo esteticomolto importante su ogni edificio.
Con il suo telaio, Zaria viene installata sul bordo della facciata.

Sono disponibili diverse tipologie di telaio “Z”, con battuta di 22
mm, 50 mm e 70 mm. Il modello a “L” senza battuta permette
che il telaio venga tirato in spalletta e, grazie ad appositi
accessori, si può posizionare lo sbalzo dell’anta.

Lo sbalzo dell’anta si presenta in due varianti: 30 mm e 70 mm di
sbalzo dal telaio della persiana.

Questo modello di persiana è disponibile in diverse varianti di
apertura, dalle ante classiche girevoli a quelle pieghevoli e con lo
sbalzo con l’aiuto di forbici telescopiche.

Sezione laterale
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Protezione
antieffrazione

Estetica

Funzione di
ombreggiamento

Le persiane in alluminio per
facciate Zaria sono le classiche
persiane EUX in alluminio. La loro
produzione rappresenta l’aspetto
e la forma classica di persiane
ponendo l’accento sull’estetica
che contribuisce all’aspetto di
ogni edificio.



AURORA
Persiana EUX per facciate con telaio
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CON STILE Aurora, la persiana EUX per facciate
Aurora è un modello di persiana che con le sue linee arrotondate
rappresenta un compromesso equilibrato tra lo stile tradizionale di una
persiana rustica e quello moderno di una persiana con lamelle orientabili.

Per questo motivo Aurora rappresenta un modello di persiana adattabile a
tutti gli stili dell’architettura moderna e tradizionale.

Sezione laterale

15 16

Aurora, la persiana con il telaio arrotondato “Z”, vienemontata sul
bordo della facciata. La lunghezza di battuta è di 30 mm. Su
questo tipo di persiana è possibile montare cerniere a vista di
tipo “Maco” oppure le cerniere a scomparsa.

È previsto lo stesso sistema di apertura utilizzato per le persiane
tradizionali in legno, realiazzato con la maniglia rustica Maco e
con un’asta in metallo.

È possibile realizzare diverse varianti di ante girevoli e pieghevoli,
con telaio su tutti e 4 i lati oppure solo su 3 lati. In tal caso, in
fondo all’anta viene utilizzata lo spazzolino per impedire il
passaggio della luce.

Sono disponibili le varianti con lamelle fisse e orientabili o con
riempimento completo.

30

40

30

40



Adattabilità

Estetica

Funzione di
ombreggiamento

Le persiane arrotondate in alluminio per
facciate Aurora sono una variante della
persiana classica. Sono state prodotte
per l’utilizzo e l’adattabilità architettonica
nelle soluzioni di progettazione sia
moderne che tradizionali.



DINATA
Persiana con telaio e zanzariera installata sullo stesso

03
19



INSTALLATO

Dinata, persiana con telaio

Dinata, la persiana EUX con telaio, può essere installata sulla facciata con
isolamento a cappotto. Con il suo telaio viene fissata accanto al telaio della
finestra non lasciando spazio tra la finestra e la persiana.

Nel telaio della persiana è possibile installare sia la zanzariera verticale che
orizzontale. Grazie ad un design robusto del telaio e delle ante girevoli, Dinata
può adattarsi alle più esigenti condizioni dell’edilizia moderna e tradizionale.

Dinata è disponibile con lamelle fisse e orientabili oppure con riempimento
completo.

Sezione laterale
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La persiana Dinata offre due tipologie di telai. Il telaio 50 x 70 è
previsto per l’installazione della zanzariera. Il telaio 30 x 45 è
previsto per isolamento a polistirolo più sottile e in questo telaio
non è possibile installare la zanzariera.

Entrambe le dimensioni del telaio offrono possibilità di realizzare
la soglia dell’altezza di 15 mm con una guarnizione di gomma
incorporata per impedire l’ingresso della luce.

In entrambe le varianti del telaio è possibile realizzare ante
girevoli e pieghevoli.



Zanzariera

Robusto

Adattabilità

Le persiane con la zanzariera sono
una soluzionemolto apprezzata e di
alta qualità di persiane in alluminio
che includono la potenziale
protezione da organismi nocivi e
permettono di godere di un’estate
spensierata!



FORTUNA
Persiana EUX con telaio e zanzariera integrata
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INTEGRATO

Fortuna, persiana con telaio
Fortuna è la persiana con il telaio di 55 x 83 mm che viene montato accanto
al telaio della finestra non lasciando spazio tra la finestra e la persiana. Nel
telaio è possibile integrare zanzariere verticali oppure orizzontali,
completamente allineate con il telaio della persiana.

Sono disponibili in diversi colori RAL e colori imitazione del legno. La zanzariera
viene posizionata nel telaio della persiana con il sistema di inserimento. È
possibile realizzare Fortuna con lamelle fise e orientabili oppure con
riempimento completo, con ante classiche girevoli o pieghevoli.

Sezione laterale

27 28

La persiana Fortuna ha il telaio 55 x 83 che contiene lo spazio
previsto per l’installazione della zanzariera. Inoltre, il telaio della
persiana Fortuna contiene il coperchio per l’opzione di
installazione successiva della zanzariera.

Quando la persiana è montata, il coperchio si può rimuovere per
inserire la zanzariera prevista per quel telaio.

Inoltre, il telaio 55 x 83 offre la possibilità di realizzare una soglia
di 15 mm con una guarnizione di gomma incorporata per
impedire il passaggio della luce.
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Successive
modifiche

Zanzariera

Funzione di
ombreggiamento

Le persiane con zanzariera
integrata Fortuna sono persiane
che consentono successive
modifiche e installazione di
zanzariera. Godetevi un’estate
spensierata!



GERAS
Persiana montata direttamente su cornice in pietra
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IN STILE RUSTICO
Geras, persiana montata su
cornice in pietra

La persiana rustica Geras è un modello senza telaio che viene montato
direttamente su cornice in pietra. L’anta della persiana dello spessore di 40
mm contiene una guarnizione in gomma incorporata che poggia sulla base
in pietra e in questo modo impedisce il passaggio della luce.

Con l’utilizzo di appositi accessori, la persiana senza telaio viene fissata
direttamente sulla base in pietra. È disponibile con lamelle fisse e orientabili
oppure con riempimento completo.

Sezione laterale

33 34
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40

La persiana Geras viene montata direttamente su pietra. La
lunghezza di battuta è di 17 mm e contiene un supporto per la
guarnizione.

La persiana può essere montata con l’utilizzo delle cerniere a
vista Maco o con oppure con le cerniere a scomparsa.

È possibile realizzare questo modello di persiana con ante
girevoli o pieghevoli, con lamelle orientabili e fisse oppure con
riempimento completo.



Implementazione
semplice

Opzioni progettuali

Funzione di
ombreggiamento

Le persiane rustiche in alluminio senza
telaio sono una soluzione unica per
tutte le tipologie di costruzioni in stile
rustico. Le possibilità di montaggio
facilitano l’implementazione delle
persiane su edifici tradizionali
compresi quelli realizzati in pietra.



GAIA
Persiana arrotondata EUX

37
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ARROTONDATO

Gaia, persiana arrotondata

Gaia è un modello di persiana che, grazie alla sua linea arrotondata, si adatta
perfettamente all’architettura tradizionale. Viene montata con il suo telaio sul
bordo della facciata.

È possibile realizzare le ante classiche girevoli e pieghevoli. È disponibile con
lamelle fisse e orientabili oppure con riempimento completo. La persiana nella
foto si presenta nel colore a imitazione legno che, nella sua versione grezza, fa
parte degli elementi che mettono in rilievo le linee arrotondate di questo
modello.

Sezione laterale

39 40

La persiana arrotondata con telaio Gaia è destinata
all’installazione sul bordo della facciata.

Gaia è il modello di persiana con linee arrotondate del telaio e
delle ante. La persiana ha il telaio “Z” con lunghezza di battuta di
40 mm. È disponibile con ante girevoli o pieghevoli e offre opzioni
con lamelle fisse, orientabili oppure con riempimento completo.



Adattabilità

Estetica

Alta qualità

Le persiane arrotondate in
alluminio sono la soluzione ideale
per tutte le tipologie del design e
della progettazione architettonica
che hanno il compito di
accentuare linee ed elementi
tradizionali di un edificio.



PERUN
Scuro istriano / dalmata

43



TRADIZIONALE

Scuro Perun
Perun è lo scuro tipico per le areemediterranee caratterizzato dal riempimento
completo delle ante con linee verticali di 60 mm di larghezza, completamente
visibili sia sul lato interno che esterno. Nell’area adriatica, per il loro fascino, gli
scuri in alluminio vengono chiamati “scuri istriani” oppure “scuri dalmati”.

Oltre ad essere funzionali, si adattano perfettamente alle vecchie case in pietra
e si abbinano benissimo a qualsiasi ambiente in stile rustico. Sono realizzati in
materiale alluminio plastificato di massima qualità e di facile manutenzione. È
possibile realizzare scuri con ante classiche girevoli e pieghevoli.

Sezione laterale

45 46

È possibile montare lo scuro Perun con telaio oppure senza telaio
direttamente su cornice in pietra. Questo sistema offre, oltre alla
realizzazione di scuri classici girevoli, anche diverse varianti
pieghevoli, alla padovana e alla vicentina.

Sono disponibili con ante girevoli e pieghevoli, mentre il
riempimento può essere realizzato con linee orizzontali o verticali.

Questo modello offre diverse opzioni e sistemi di apertura.

16

40 4030



Gli scuri istriani o dalmati a superficie
unica porteranno fascino nelle vostre
case in stile rustico. Aggiungete il valore e
la bellezza alla vostra casa!

Design in
stile rustico

Facile
manutenzione

Alta qualità



08 RUSTICA
Scuro con bordi delle ante invisibili
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MEDITERRANEO

Scuro Rustica
Questo scuro non ha i bordi delle ante visibili, sono visibili invece solo le doghe,
proprio come nel caso degli scuri in legno tradizionali. Questo modello di scuro
in alluminio può essere realizzato con linee orizzontali sul lato interno e con linee
verticali sul lato esterno.

Nello spazio tra il riempimento esterno ed interno è possibile inserire l’isolamento
in polistirolo dello spessore di 24 mm ottenendo in questo modo un ulteriore
isolamento termico e acustico. Sono realizzati con profili in alluminio di qualità e
dotati di protezione plastificata “Sea Side” per ambientimarini e contro salsedine.

Sezione laterale

51 52

Lo scuro a superficie unica in alluminio Rustica può essere
montato con il suo telaio oppure senza telaio, direttamente su
pietra.

Questo modello offre la possibilità di realizzare, oltre alle ante
classiche girevoli, altre varianti di ante pieghevoli, di tipo alla
padovana e alla vicentina.

43

16

4330



Lo scuro in alluminio con bordo
delle ante invisibili è un’ottima
scelta per le case tradizionali in
pietra cheancora oggi incantano
per la loro bellezza. Ridate alla
vostra casa lo spirito del
mediterraneo e fatela diventare
più bella con lo scuro in alluminio
Rustica.

Protezione Sea Side

Isolamento rinforzato

Fascinomediterraneo



09 STORICA
Scuri tradizionali con rinforzo
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COMBINATO

Storica, lo scuro a
riempimento completo

Storica è un modello di scuro che non ha i bordi delle ante visibili, sono invece
visibili solo le doghe comenel caso dei tradizionali scuri in legno. È caratterizzato
da un rinforzo ulteriore dal lato interno con finalità funzionale ed estetica.

Lo scuro ha il riempimento completo che può essere realizzato con linee
orizzontali e verticali. Storica può esseremontata con il suo telaio oppure senza
telaio, direttamente su pietra. Gli scuri sono realizzati in profili in alluminio di
qualità ed è facile la loromanutenzione.

Sezione laterale

57 58

È possibile montare lo scuro Storica con il telaio oppure senza,
direttamente su pietra.

Questo modello può essere realizzato con classici scuri girevoli e
con aperture pieghevoli, alla padovana o alla vicentina.

16

43 4330



Con le sue particolarità, stupirà tutti gli
amanti dei dettagli tradizionali. Se volete
qualcosa di particolare e diverso, il modello
Storica donerà alla vostra casa un fascino
speciale.

Estetica

Fascino tradizionale

Design in stile rustico



ARTEMIS
Persiana montata dirattamente sul telaio della finestra
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DIRETTAMENTE
Artemis, persiana senza telaioLa persiana Artemis è il modello senza telaio che viene montato

direttamente sul telaio della finestra indipendentemente dal materiale con
cui è realizzata: PVC, alluminio o legno.

La persiana senza telaio, grazie alla sua semplicità, può adattarsi ad ambienti
diversi e contribuire all’estetica di ogni edificio. È disponibile con lamelle fisse e
orientabili oppure con riempimento completo. Oltre alle classiche ante
girevoli è possibile realizzare le ante pieghevoli.

Sezione laterale

63 64

La persiana senza telaio Artemis offre possibilità di montaggio
direttamente sul telaio della finestra.

Il vantaggio di questo modello è che la persiana non viene
montata in loco ma il montaggio avviene tramite azioni
preliminari eseguite sulla finestra in PVC con cui la persiana viene
fissata sul telaio della finestra.

È possibile montare questo modello di persiana sulle facciate
con isolamento a cappotto fino a 210 mm, però offre anche
l’opzione di montaggio prima della realizzazione della facciata
con isolamento a cappotto.

40



Montaggio semplice

Estetica

Soluzione completa

Le persiane senza telaio Artemis
richiedono meno fasi e passi di
montaggio e installazione nel corso
dell’implementazione e l’inserimento
delle persiane su edifici.



11 HARMONIA
Persiana a libro
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ELEGANTE

Persiana Harmonia

Le persiane a libro sono una soluzione ideale per grandi aperture
panoramiche. Inoltre, sono un importante dettaglio estetico nell’architettura
moderna.

Offrono diverse possibilità di apertura per ante pari e dispari, nonché la
possibilità di chiusura a chiave.

È possibile realizzare la guida inferiore a vista oppure incorporata.

Sezione verticale

69 70

Lapersianaa librooffre lapossibilità
di realizzare un numero illimitato di
ante. In questo sistema non c’è il
rischio di sovraccarico dato che
ogni anta è dotata delle proprie
cerniere.

Il modello Harmonia offre la
possibilità di realizzare ante con
diverse tipologie di riempimento,
tra cui con lamelle orientabili o
fisse, lamiera forata, lamiera
ondulata, pannelli FunderMax
nonché varie imitazioni di listelli.



Le persiane pieghevoli a libro
Harmonia, grazie alle loro
disponibili varianti e alla loro
adattabilità nell’applicazione,
offrono un’esperienza unica
nella realizzazione di soluzioni
progettuali moderne.

Estetica

Numero illimitato di
ante

Molteplici realizzazioni



12 HERA
Persiana scorrevole per installazione su facciate
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FUNZIONALITÀ
Hera, persiane scorrevoliLe persiane scorrevoli EUX sono un dettaglio molto importante

nell’architettura moderna, rappresentano la soluzione perfetta per le
aperture grandi. Oltre all’aspetto estetico, che èmolto importante, sonodotate
di una funzione protettiva molto buona. Sono disponibili con lamelle fisse o
orientabili nonché a riempimento completo.

È una prassi molto frequente inserire l’attuatore elettrico per l’apertura e la
chiusura delle persiane scorrevoli EUX. È possibile realizzare le persiane con
un’anta scorrevole oppure con più ante scorrevoli parallele.

Sezione verticale

75 76

Il modello Hera è il sistema di persiana
scorrevole con binario superiore e inferiore.
Vengono montati sulla facciata, sopra e
sotto l’apertura.

È possibile realizzare il binario inferiore a vista
o incorporato. Questo sistema permette di
montare più binari paralleli.



Funzione protettiva

Estetica

Soluzione unica

Le persiane scorrevoli in alluminio,
grazie alle molteplici possibilità di
realizzazione e grazie al contributo
estetico che donano ad ogni edificio,
rappresentano la scelta migliore per
ogni progetto architettonico.



13 FLY
Persiana scorrevole EUX con telaio
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SEMPLICITÀ
La persiana scorrevole Fly è uno deimodelli di sistemi scorrevoli molto semplice
e pratico che viene utilizzato per le aperture di grandi dimensioni.

Questi sistemi si usano spesso per ombreggiare terrazze, logge o gazebi esterni.
Per la loro funzionalità e semplicità sono un importante dettaglio estetico sulle
facciate di edifici moderni.
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Le persiane scorrevoli Fly offrono la possibilità di installare una guida unica
oppure più guide consecutive, pari o dispari, a secondo delle esigenze
architettoniche.

Le persiane scorrevoli si possono chiudere dal lato interno in due punti
utilizzando la maniglia, mentre dal lato esterno è possibile tirarle nei binari
grazie ad una vaschetta incorporata.

Le ante scorrevoli si possono realizzare con lamelle fisse o orientabili e con
diverse imitazioni di listelli.

Fly, persiane scorrevoli
Sezione verticale



Praticità

Estetica

Soluzionemoderna

Per la loro funzionalità e semplicità
rappresentano un dettaglio molto
importante sulle facciate di edifici
moderni.
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OPZIONI
DI COLORI RAL
Tutte le persiane EUX sono disponibili in diversi colori
RAL e in imitazioni legno con ulteriore protezione
idonea per l’ambiente marino (Qualicoat „Seaside“).

I colori RAL si ottengono tramite una procedura
semplice che consiste nella “colorazione” di profili in
alluminio in tutte le varianti dei colori della tabella RAL
con l’utilizzo delle vernici in polvere di poliestere
termoreattive. Questa tipologia di lavori di finitura
include inoltre le finiture strutturate, metalliche e
puntinate.

Il processo di decorazione del profilo garantisce
standard e resistenza molto elevati. Con l’utilizzo di un
apposito applicatore automatico i profili in alluminio
vengono rivestiti con uno strato di polvere
riproducendo così gli anelli dell’albero.

La collezione speciale include
colori lucidi, opachi e ruvidi e
inoltre effetti quale marmo,
antico e rustico.“

Scaricate la certificazione di qualità dei colori RAL
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I colori sempre disponibili nel nostro magazzino sono
bianco, marrone, verde, grigio antracite, noce scuro
e quercia dorata. Per gli altri colori vi preghiamo di
inviarci una richiesta relativa alla disponibilità e alle
possibilità di acquisto.
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MANIGLIE PER
APERTURADELLE
PERSIANE

1 MOD. 6028 -Maniglia standard

Spagnoletta a scatto automatica

Chiusura amorsetto rustica

MOD. 6027 -maniglia ribassata Extra bassa (H = 21 mm)

MOD. 6022 -maniglia ribassata (H = 33,7 mm)

2

3

4

5

22

23

24

21

25

Le persiane EUX offrono vari sistemi di apertura e
chiusura delle ante, da opzioni di maniglie cremonesi
moderne allemaniglie rustiche con asta metallica.



MANIGLIE PER
APERTURADELLE
LAMELLE

2A
2B 2C
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Leva di montaggio

Pomo pomello

Manovella

Pomello a bassa sporgenza

Leva incorporata

Minicric

A

B

C

D

E

F

EUX offre diverse varianti di apertura delle lamelle di cui
ognuna a modo suo permette di regolare il passaggio della
luce attraverso le lamelle.

2D

2E

2F
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FERMASCURI

5

6

11 12

13 14

5

6

2

4

1 TIPO 1
Fermapersiane standard in PVC

TIPO 3
Fermapersiane in metallo inox SAVIO

TIPO 2
Fermapersiane standard in metallo

TIPO 4
Fermapersiane in metallo BLOCCA ANTA

3

Nell’offerta potete trovare diverse versioni di
fermapersiane. Alcune opzioni richiedono la perforazione
della facciata oppure della pietra, altre invece no.

TIPO 5
Fermapersiane Magic Block sulla cerniera

TIPO 6
Fermapersiane ad astina



18
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1

19 110
Fermapersiane magnetico

TIPO 99
Fermapersiane in metallo a sollevamento

TIPO 1010
Fermapersiane COBRA

TIPO 7
Blocco automatico sulla cerniera

TIPO 88



TP
Persiana a tre ante pieghevoli

DP
Persiana a due ante pieghevoli

DP-LIB
Persiana a due ante pieghevoli

DZ
Persiana a due ante girevoli

JZ
Persiana ad un’anta girevole

TP-LIB
Persiana a tre ante pieghevoli

CP
Persiana a quattro ante pieghevoli

CP-LIB
Persiana a quattro ante pieghevoli
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DISTRIBUZIONE
DELLE PERSIANE EUX

Scoprite di più sulle possibilità di distribuzione

Concludete con noi un contratto d’acquisto delle persiane EUX di
massima qualità! Potete inoltre conoscere e acquistare le persiane
EUX tramite i nostri distributori con i quali potete concordare le
modalità di realizzazione e montaggio più veloci e semplici.

Croazia1 Italia2 Slovenia3 Bosnia ed Erzegovina4
Ungheria5 Romania6 Montenegro8

Vi proponiamo di instaurare con noi un rapporto di
collaborazione commerciale e di diventare in questo modo
uno dei distributori di persiane EUX nel vostro territorio!“
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L’idea di base dell’azienda Euro Tim S.r.l. è creare una rete di distribuzione all’ingrosso sul territorio
della Repubblica di Croazia e dei Paesi vicini. Ai nostri partner diamo l’opportunità di accedere
agevolmente alla rivendita delle nostre persiane EUX offrendo loro le condizioni di mercato
concorrenziali e una costante assistenza tecnica e supporto alle vendite e al marketing.



AZIENDACERTIFICATA
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Scaricate le certificazioni relative alle nostre persiane!

Zaria Dinata Harmonia SeaSide

Con l’introduzione delle certificazioni riconosciute a livello internazionale,
l’azienda EURO TIM S.r.l. ha aumentato la competitività della società sul piano
nazionale ed estero e ha migliorato una serie di processi aziendali all’interno
della società: finanze e contabilità, gestione di risorse umane, gestione
patrimoniale, logistica, marketing, vendite, acquisti, pianificazione strategica,
sorveglianza e nuove tecnologie, ovvero armonizzazione di aspetti tecnici e
tecnologici.

L’introduzione di certificazioni ha avuto un impatto positivo sull’attività
complessiva dell’azienda, e con il mantenimento del sistema di esercizio
certificato abbiamo potuto garantire un livello alto di qualità della produzione.
L’introduzione delle normative nelle procedure aziendali nonché nella
documentazione in forma cartacea e digitale ha agevolato la gestione dei
processi aziendali, all’interno e fuori dall’azienda.



La qualità è l’elemento imprescindibile dell’azienda EUX.
Si ottiene con la corretta gestione del personale esperto e
qualificato, senza il quale non sarebbe possibile mantenere
e migliorare in modo continuativo la qualità.

I tempi moderni richiedono miglioramenti e progressi
nell’ambito dell’ingegneria, architettura e progettazione,
realitivi ad es. all’isolamento termico e acustico, al controllo
dell’impatto del sole e delle condizioni meteorologiche
nonché alle varie opzioni in materia di dimensioni e forme
estetiche.

La vision aziendale consiste nel diventare e rimanere
un’eccellenza nel campo della produzione di
ombreggiamenti in alluminio sul mercato nazionale ed
estero. Siamo costantemente alla ricerca di partner
interessati a crescere insieme a noi in questa direzione.

I prodotti e i servizi dell’azienda EUX mirano ad ottenere la piena
soddisfazione dei partner commerciali nonché dei clienti finali. Ci
auspichiamo di diventare una fonte unica, affidabile, complessiva
e autorevole per tutte le soluzioni relative alle persiane e agli
accessori per persiane.

EUX applica quotidianamente il suo successo attraverso più di
mille clienti abituali, situati su otto mercati di esportazione. Ai nostri
clienti e partner garantiamo un ritmo e una qualità di lavoro
elevati con oltre ottanta dipendenti esperti ed altamente
qualificati.

Ai nostri partner, utenti e clienti finali forniamo lamassimaqualità
in modo efficiente e ottimale, seguendo e sviluppando nuove
tendenze e nuove tecnologie sul mercato.

I prodotti EUX rappresentano l’eccellenza
nel proprio ambito di produzione e
amplificano continuamente il potenziale,
la qualità e l’applicazione attraverso il
costante sviluppo di serramenti in
alluminio e della loro produzione.

“
102

COLLABORAZIONE

I sistemi per persiane EUX uniscono la propria
mission e vision aziendale in un’unica espressione:
“eccellente esperienza utente”.

È quello che rappresenta l’obiettivo del processo di
sviluppo e di produzione dell’azienda. Vogliamo
offrire ai nostri partner commerciali e ai clienti le
migliori esperienze dell’utente.

Unitevi a noi nel nostro percorso di successo perché possiamo
creare insieme edifici commerciali e case più belle aggiungendo
dimensioni innovative con persiane in alluminio EUX.

8
mercati di

esportazione

12+
anni di

esperienza

1000+
clienti
abituali
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Certificazioni

Sede amministrativa Regione litoraneo -montana
Contattateci!

Regione zaratina e Regione di Sebenico e Tenin

Regione spalatino - dalmata

1

2

3

4

Sicurezza

Organizzazione

Sempre accanto a voi

Collaborazione onesta

Eccellenza

Controllo

Teamwork

Il vostro partner

Qualità

CONTATTI
Diventiamo partner!

1 2

3

4

Contattateci e verificate se nel vostro Paese/regione siamo alla ricerca di partner che possano rappresentare il nostro
marchio registrato EUX®

Amministrazione
Škropeti 17 T, 52423 Karojba
Istra, Hrvatska

Marinići BB, Viškovo
51000 Rijeka
rijeka@eux.co

Murvica IK5A
23000 Zadar
zadar@eux.co

Hrvatske neovisnosti 6
21000 Split
split@eux.co

Tel. : +385 (0)52 691 350
Fax : +385 (0)52 691 263

eux@eux.co
www.eux.co

Vogliamo offrire a tutti i partner, attuali e futuri, la nostra esperienza, conoscenze, fiducia e affidabilità nonché il desiderio
di collaborare e realizzare con successo obiettivi comuni.
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www.eux.co


